
 

 
Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali 

Settore Ricerca e Relazioni Internazionali 
Ufficio Post-Lauream 

 
 

D. R. n. 148 
 

IL RETTORE 

 

 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 175 del 14 marzo 2019; 
VISTA la Legge 30.12.2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, 
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario e s.m.i”; 
VISTA la Legge 07.08.1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo del Politecnico di Bari emanato con Decreto 
Rettorale n. 358 del 17 luglio 2015, e successive integrazioni; 
VISTO il Regolamento per l’attivazione di Master di I e II livello, emanato con D.R. n. 
320 del 16.06.2016; 
VISTO il D.R. n. 785 del 05.10.2021 con il quale è stata indetto il concorso per l’ammissione al Master di 
II livello in Pianificazione Territoriale e Ambientale per l’a.a. 2021/22; 
VISTO il D.R. n. 54 del 20.01.2022 con il quale è stata decretata la riapertura delle iscrizioni al predetto 
concorso; 
VISTO che il predetto bando di concorso, all’art. 15, attribuisce la responsabilità del procedimento alla 
dott.ssa Adriana Bisceglie; 
PRESO ATTO che la dott.ssa Bisceglie non sarà più in servizio presso il Politecnico di Bari a far data dal 
16.02.2022; 
RAVVISATA pertanto, la necessità di garantire la continuità dell’iter amministrativo inerente la 
procedura concorsuale individuando un’altra unità di personale al quale attribuire tale responsabilità 
rimasta vacante; 

 
DECRETA 

 
È modificato l’art. 15 “Persone di contatto” del Bando emanato con DR 785/2021, come segue: 
“II Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Simona Del Vecchio, in servizio presso il Settore Ricerca, 

Relazioni Internazionali e Post-Lauream – Ufficio Post-Lauream (simona.delvecchio@poliba.it – Tel. 

0805962229) – Bari, Via Amendola 126/B - piano II.”  
 
Bari, 11/02/2022             
 

IL RETTORE                                                                                                                                                            
Prof. Ing. Francesco CUPERTINO 

                
 
 


		2022-02-11T10:49:19+0000
	CUPERTINO FRANCESCO




